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Manifesto del cittadino consumatore
per la giustizia e la libertà
La ‘ndrangheta, anche attraverso il racket delle estorsioni,
condiziona negativamente lo sviluppo economico del nostro territorio.
Come cittadino consumatore, consapevole del mio diritto dovere a favorire con
responsabilità la costruzione di una società libera da ogni violenza e ingiustizia
MI IMPEGNO
a partecipare alla campagna contro il racket reggioliberareggio,
scegliendo di fare i miei acquisti presso i commercianti
che aderiscono all’iniziativa e che non pagano il pizzo o che,
essendo state vittime di estorsioni, abbiano denunciato*.
CHIEDO
che le istituzioni e gli organi di polizia rinnovino e rafforzino le azioni a tutela della
sicurezza e dell’attività economica di chi ha avuto il coraggio di denunciare
e che tutte le forze politiche adottino un concreto impegno ed una maggiore
sensibilità verso le problematiche attinenti al racket delle estorsioni.

*A tal fine è stato costituito un Osservatorio sociale antiracket formato
da sette membri che possa accogliere ed accompagnare nell’iter
burocratico quanti denunciano il racket o ne diventino vittime.
L’Osservatorio inoltre avrà il compito di valutare le istanze degli
imprenditori che eventualmente vorranno chiedere di essere inseriti
tra i membri di reggioliberareggio e di espellere eventuali imprenditori che non sono ritenuti idonei per reggioliberareggio.

per informazioni e adesioni
Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie
coordinamento di Reggio Calabria
Via P. Pellicano 21/H | 89100 Reggio Calabria
telefono: 0965-894706
mail: reggiocalabria@libera.it
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adesione alla campagna antiracket
Il/la sottoscritto/a dichiara di aderire al Manifesto del cittadino consumatore
per la giustizia e la libertà, di aver preso visione dell’informativa di cui sotto e
di acconsentire al trattamento dei propri dati nei limiti e secondo le condizioni
dalla stessa previsti.
nome e cognome
..............................................................................................................................................
città o quartiere
..............................................................................................................................................
indirizzo
..............................................................................................................................................
telefono e/o cellulare
..............................................................................................................................................
email
..............................................................................................................................................

Data					

Firma

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
Descrizione trattamento: raccolta ed utilizzo di informazioni
Finalità: comunicare ai consumatori che forniranno la propria adesione gli esercizi commerciali che denunciano o si oppongono al fenomeno del
racket. Gli aderenti al manifesto verranno, inoltre, informati sulle notizie e sulle iniziative attinenti al fenomeno mafioso, con particolare riferimento
al pizzo. I loro nomi e cognomi, esclusivamente quelli, verranno diffusi, pubblicati in quotidiani ed inviati alle associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori.
1) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacea e/o informatizzato con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e
riservatezza dei suoi dati
2) Il conferimento di dati è facoltativo
3) Il titolare del trattamento è Libera Reggio Calabria, presso la cui sede verranno custoditi i dati.
4) L’interessato ha diritto all’accesso, alla modifica, alla rettifica o alla cancellazione dei propri dati così come stabilito dall’art. 7 del D. lgs. 196/2003.
Tale diritto può essere esercitato in qualunque momento rivolgendosi all’ufficio responsabile del trattamento dati del personale di Libera Reggio
Calabria.
In ossequio al D. lgs. N. 196/2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”), tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

Il modulo, compilato in modo leggibile in tutti suoi campi, va spedito o consegnato a:
Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, coordinamento di Reggio Calabria
Via P. Pellicano 21/H – 89100 Reggio Calabria

